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Introduzione 

 

Il nuovo regolamento privacy UE 2016/679 presenta numerose 

novità che richiedono per essere applicate una pianificazione 

dettagliata delle attività e delle relative risorse. E’ importante altresì 

definire tempistiche entro le quali devono concludersi le varie 

attività.  

Ricordiamo che l’aggiornamento deve essere fatto correttamente, 

in quanto sono previste sanzioni fino al 4% del fatturato dell’intero 

gruppo aziendale. 

Per questo motivo la mancata compliance anche in una piccola 

azienda che appartiene a un gruppo industriale o internazionale, 

può avere gravi ripercussioni. 

La preparazione e l’adeguamento al nuovo regolamento europeo 

richiede la riorganizzazione di numerose procedure interne che 

devono essere  per tempo ri-aggiornate. 

Dal punto di vista operativo l’adeguamento e l’applicazione del Reg. 

Ue 2016/679 presenta numerose insidie e trappole che possono 

creare problemi nella corretta applicazione delle prescrizioni 

richieste. 
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Tipicamente sono 15 gli errori da evitare nell’applicazione del Reg. 

UE 2016/679. 

Vediamoli insieme. 

1) Mancanza consapevolezza del management sulla 

applicabilità del nuovo Regolamento europeo. Questo 

errore potrebbe verificarsi nelle realtà meno complesse e di 

dimensioni minori, mentre in quelle dove esiste già una 

struttura dedicata alla privacy, con la presenza di vari 

responsabili, tale problematica è minore. 

Cosa fare 

Verificare che le persone chiave delle struttura organizzativa 

del Titolare siano consapevoli  dell’impatto che avrà il 

Regolamento, mappare le aree di rischio, individuare quelle 

che saranno maggiormente interessate dai cambiamenti e i 

ruoli decisionali; potrebbe essere necessario introdurre 

nuovi documenti (si pensi ad esempio al Registro dei 

trattamenti), interfacciarsi con nuove figure professionali (si 

pensi al Data Protection Officer), o intervenire sulla 

contrattualistica.  

          

2) Non costituire da subito una squadra multidisciplinare 

(giurista, informatico, esperto di organizzazione, esperto di 

processi). 

 


